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L Allenamento Funzionale Senza Attrezzi Il Metodo Per Trovare La Forma Fisica E Stare Bene Con Se Stessi
La scrittura fa parte di noi, delle nostre giornate, del nostro lavoro e in ambito professionale è una delle forme principali usate per scambiare informazioni. Una comunicazione inefficace porta a lavorare sempre in affanno, crea fraintendimenti e genera confusione, ma grazie
all’organizzazione è possibile allontanare gli aspetti negativi. Questo manuale ti aiuterà a conoscere i nemici, falsi amici e gli amici della parola scritta. Dalla gestione della conoscenza personale all’allenamento costante, scoprirai come risparmiare tempo ed energia e come focalizzare
l’attenzione da riservare all’atto di scrivere e dunque alla scrittura in ogni sua forma, dalla scelta di una singola parola al testo più complesso. Tutto questo grazie a un taglio teorico e pratico, perché è solo dalla collaborazione di queste due aree che si riesce a costruire la propria
cassetta degli attrezzi digitali da usare per scrivere meglio. Metodo, flussi di lavoro e strumenti, sono solo alcuni degli ingredienti che troverai tra queste pagine condite dallo stile organizzato di Debora, la Marie Kondo del digitale.
È possibile correggere la miopia e altri difetti visivi senza ricorrere a lenti, occhiali o interventi chirurgici? Il “defocus retinico” è un sistema sicuro e supportato da solide basi scientifiche, frutto degli studi compiuti negli ultimi cinquant’anni: per questo possiede un’elevata
efficacia nella prevenzione e nel progressivo potenziamento della capacità di messa a fuoco sulle varie distanze. Nei suoi studi, David De Angelis si discosta dal metodo Bates e interviene direttamente sulle cause che generano lo sviluppo della miopia. La capacità refrattiva dell’occhio,
opportunatamente stimolata mediante gli esercizi proposti nel libro, permette un graduale potenziamento della messa a fuoco, a cui segue il costante miglioramento della vista. L’opera è arricchita da un importante capitolo dedicato al rapporto tra alimentazione, ossigenazione di sangue e
tessuti, deacidificazione dell’organismo e miglioramento della messa a fuoco.
L'arte di usare il peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il tuo fisico dei sogni "Non mi alleno perché non ho il tempo di andare in palestra!"... Quante volte hai usato o sentito questa scusa in vita tua? Viviamo in un'epoca in cui molto spesso è davvero difficile trovare
del tempo per se stessi. Tempo per cucinare una cena sana e seguire un'alimentazione sportiva, o ritagliarsi dei momenti per allenarsi e dedicarsi al proprio benessere fisico e mentale. Ma il vero segreto di ogni buona forma fisica è il movimento eseguito costantemente e con regolarità!
Mantenersi in forma e attivi anche da casa, senza la necessità di allenarsi con gli attrezzi della palestra, è possibile... Come? Leggendo questo libro, apprenderai come il metodo di allenamento a corpo libero "Calisthenics" abbia uno dei più alti potenziali nascosti per attuare una
trasformazione fisica... Per sessioni di esercizio fisico sempre alla portata di tutti. Ma attenzione... I risultati non piovono dal cielo! Per riuscire a raggiungere i propri obiettivi attraverso questo fitness project, è infatti necessario seguire i programmi di allenamento funzionale in
modo continuativo, sempre accompagnati da uno stile di vita sano e attivo. Alcuni cenni di ciò imparerai attraverso la lettura di questo testo: L'allenamento calistenico migliorerà nettamente la tua quotidianità. In questo libro troverai tutte le conoscenze, strumenti e tecniche a riguardo,
mirate a costruire un programma personalizzabile che si adatterà al 100% alla tua routine quotidiana. Vuoi aumentare i tuoi livelli di ipertrofia muscolare? Il testo offre molteplici esercizi per allenare le capacità condizionali e migliorare la tua fisicità Esercizi di fitness e ginnastica
posturale, suddivisi per gruppi muscolari. I primi sono orientati allo sviluppo della flessibilità del corpo e della colonna vertebrale, mentre i secondi sono utili per ristabilire l'equilibrio muscolare e migliorare la postura. Schede di allenamento suddivise per una progressione da
principiante ad avanzato E molto altro ancora... Sei un principiante che ha voglia di rimettersi in forma mediante l'allenamento a casa, o sei già a un livello intermedio o avanzato? In entrambi i casi questo è il libro che fa al caso tuo: Studia e metti in pratica l'incredibile arte del
Calisthenics... Una pratica molto popolare già nell'antica Grecia, ai tempi degli eserciti di Alessandro Magno! Ottenere la forma fisica perfetta è possibile e se seguirai le indicazioni di questo libro sarà semplice come leggere l'ABC. Acquista questo libro e immergiti anche tu nella
fantastica disciplina del Calisthenics attraverso la lettura di uno dei migliori libri di sport di sempre!
Questo Manuale è per tutti coloro che vogliono rimanere attivi, mettersi in forma, aumentare il tono o la massa muscolare e / o perdere peso extra rimanendo nell'ambiente domestico senza acquistare alcuna attrezzatura aggiuntiva o spendere altro denaro. Una vera e propria "Bibbia degli
esercizi". La guida più completa che fornisce una miniera d'oro di informazioni per l'Allenamento Funzionale a Corpo Libero. Libreria Pimenta accompagna il lettore in un viaggio attraverso la costruzione logica di una routine di allenamento a corpo libero orientata allo sviluppo della massa
muscolare per gli uomini e la tonificazione per le donne. I Vantaggi dell'allenamento a Corpo Libero: Ricomposizione corporea: brucia i grassi, definisce i muscoli e avvia il processo di ipertrofia muscolare Migliora tutte le abilità fisiche primarie, come resistenza, potenza, forza e agilità
Migliora la forma del tuo corpo facendoti sentire più sano e più giovane (ringiovanimento biologico) Contenuti: Più di 100 Esercizi suddivisi per tutte le aree muscolari, superiori e inferiori: braccia, petto, spalle, schiena, core, quadricipiti, muscoli posteriori delle cosce, glutei e
polpacci Spiegazioni scientifiche e dettagliate per ogni esercizio con foto, immagini e illustrazioni Questa guida non vuole solo mostrarti le migliori tecniche per ottenere risultati garantiti e duraturi nel minor tempo possibile, ma soprattutto vuole farti diventare un atleta completo e
autonomo Come essere magri, agili, forti, muscolosi e sani Routine personalizzate e raccomandazioni efficaci, che ti consentiranno di costruire la tua routine adattata al tuo stile di vita e al tuo livello di abilità. fornendo contenuti accessibili per tutti, principianti, intermedi e avanzati
Programmi innovativi progettati per offrire i massimi risultati con il minimo sforzo nel minor tempo possibile Il Manuale del Corpo Libero è la guida più completa per scolpire il tuo corpo ovunque, senza pesi e macchine, senza necessità di alcuna attrezzatura ne tanto meno di un abbonamento in
palestra o di un personal trainer privato. Mantieni il controllo completo della tua forma fisica. Non dovrai più preoccuparti dell'attrezzatura giusta, dell'abbigliamento giusto, di trovare una palestra o di trovare lo spazio o il tempo per fare esercizio. -Fai esercizio alle tue condizioni
-Mettiti in forma con il tempo che hai -Divertiti mentre ti alleni -Trova la routine più adatta a te tra le decine e decine proposte -Allenamenti diversi faranno sì che i tuoi muscoli non si abituino allo stesso regime di allenamento e ti aiuteranno a rimanere attivo e non annoiarti con la
stessa routine. Alcuni allenamenti saranno più impegnativi e altri più facili. Tutti però avranno tre diversi livelli in cui potrai provarli, c'è sempre da migliorare, dipende solo da te. Questo libro ti mette a disposizione tutto ciò che ti serve per ottenere la tua migliore forma fisica.
Routine visive facili da seguire ti guidano attraverso l'allenamento, mentre passi da un esercizio all'altro, in modo semplice e intuitivo. Segui la routine e divertiti!
Sport design system
Schede Allenamento Forza a Corpo Libero
100 Esercizi per Sviluppare Massa Muscolare e Bruciare Grassi Senza Attrezzatura con l'Allenamento a Casa
Dalla valutazione funzionale della postura al trattamento con la ginnastica posturale secondo le scienze dell'esercizio fisico
Sviluppa muscoli, addominali e tonifica i glutei con l'allenamento funzionale a corpo libero per aumentare la tua massa muscolare. Scopri i segreti dell'alimentazione sportiva.
La Scoliosi
In questo libro, l’intento dell’autore
quello di esprimere una revisione trans-disciplinare precisa e “rivoluzionaria” degli schemi concettuali connessi alla “Posturologia” secondo come da lui viene vissuta e trattata nella vita professionale quotidiana. Le informazioni tecniche e i contenuti elaborati dall’autore costituiscono una “Tassonomia strutturale” che,
insieme a minuziosi apprendimenti e osservazioni personali, sono stati sviluppati con anni di fatiche e riuniti in queste pagine per darli in eredit ai lettori che ne sapranno fare buon uso.
"Non mi alleno perch non ho il tempo di andare in palestra!"... Quante volte hai usato o sentito questa scusa in vita tua? Stiamo attraversando un periodo in cui le ristrettezze sociali ci impongono di muoverci il meno possibile da casa. Ora non
pi cos tanto difficile trovare del tempo per s stessi, se davvero lo si vuole. Il vero segreto di ogni buona
forma fisica
quello di dedicarsi al miglioramento del corpo con costanza e regolarit , anche in cicli di allenamento brevi. Quindi perch non sfruttare questa opportunit per raggiungere finalmente la forma fisica che hai sempre desiderato? Mantenersi in forma a casa o ovunque tu sia, senza la necessit di allenarsi con gli attrezzi della palestra,
possibile. Come? Leggendo questo libro, apprenderai come la metodica di allenamento a corpo libero abbia uno dei pi alti potenziali nascosti per migliorar ogni aspetto della fisiologia umana. Ma attenzione... I risultati non piovono dal cielo! Per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi attraverso questo fitness project,
infatti fondamentale seguire i programmi
di allenamento funzionale in modo continuativo, sempre accompagnati da uno stile di vita sano e attivo. Alcuni accenni a ci che imparerai attraverso la lettura di questo libro: Conoscenze e tecniche a riguardo, mirate a costruire un programma personalizzabile che si adatter al 100% alla tua routine quotidiana. Migliora la tua forma fisica utilizzando esercizi
semplici ed efficaci, che sono facili da imparare grazie a istruzioni e illustrazioni altamente dettagliate. Vuoi aumentare i tuoi livelli di ipertrofia muscolare? Il testo offre molteplici esercizi per allenare le capacit condizionali e migliorare la tua fisicit . Ogni esercizio
provvisto di immagini e ci sono dei riferimenti ad approfondimenti esterni molto utili.
Esercizi di fitness posturale e stretching dedicati alla mobilit articolare, suddivisi per gruppi muscolari. Questi sono orientati allo sviluppo della flessibilit della colonna vertebrale e il miglioramento della postura. Schede di allenamento suddivise per una progressione da principiante ad avanzato. Cenni di alimentazione sportiva e un intero capitolo dedicato
alla mentalit dello sportivo e alla programmazione degli obbiettivi. Capirai quanto
fondamentale avere il giusto mindset per avere successo nello sport. E molto altro ancora... Sei un principiante che ha voglia di rimettersi in forma tramite l'allenamento svolto a casa, o sei gi a un livello intermedio o avanzato? In entrambi i casi questo
il libro che fa al
caso tuo:Studia e metti in pratica l'incredibile arte dell'allenamento a corpo libero. Una pratica molto popolare gi nell'antica Grecia, ai tempi degli eserciti spartani e ora usato dalle pi importanti organizzazioni militari e paramilitare. Sia io che te sappiamo che puoi trovare almeno 20 minuti da dedicare al tuo benessere corporeo nella comodit di casa tua,
quindi non c' motivo per non iniziare oggi. Acquista questo libro e fai il primo passo verso la tua trasformazione fisica, dimostrando a te stesso che puoi avere il corpo che hai sempre desiderato!
Il volume raccoglie i contributi del convegno Sport Design System svoltosi presso la Facolt di Architettura di Pescara nel marzo 2012, nel quale si
inteso proporre una riflessione sul progetto dell'attrezzatura sportiva coinvolgendo numerosi e diversi protagonisti. Elianora Baldassarri, architetto, ha avuto incarichi di docente presso le Universit di Roma
Tre e Camerino ed attualmente
titolare del Corso di Design 1 presso la Facolt di Architettura di Pescara. Ha partecipato a numerose attivit di ricerca di carattere nazionale e internazionale, riferibili per la maggior parte agli ambiti applicativi della Scienza della Rappresentazione, della Tecnologia dell'Architettura e del Disegno Industriale.
Raccolta di 3 libri bestsellers sul dimagrimento. Nei 3 testi si affrontano tutti i principali fattori necessari per il dimagrimento. Giusto allenamento, corretta alimentazione, integrazione, stile divina, atteggiamento mentale, segreti. DIMAGIRE CON L'ALTA INTENSITA' - Dimagrire non
mai stato cos facile! Se sino ad ora non siete riusciti a raggiungere
questo risultato
perch nessuno vi ha mai spiegato come funziona realmente il metabolismo e come si pu interagire con esso attraverso attivit fisica adeguata. I classici tentativi di perdere grasso attraverso il cardiofitness generalmente non portano a grandi risultati ed il motivo
proprio che questo tipo di attivit non va realmente ad attivare il
metabolismo. Questo testo vi spiegher perch non siete mai riusciti a raggiungere la vostra forma fisica ideale e cosa dovete fare per ottenerla. Questo testo
il frutto di anni di sperimentazione diretta con numerose persone, di anni di ricerca scientifica e di alcune brillanti intuizioni. La soluzione definitiva al problema sovrappeso adesso
alla portata di
tutti. DIMAGRIRE CON L'ALTA INTENSITA' 2 - la strada pi rapida per perdere peso: come integrare i diversi modelli di allenamento ad alta intensit per massimizzare il dimagrimento - Questo testo
il seguito di “Dimagrire con l’alta intensit ”, un libro che ha rivoluzionato l’approccio all’attivit motoria per il dimagrimento. Il concetto di attivit
intensa per dimagrire
gi noto da tempo e su internet queste informazioni sono facilmente reperibili da chiunque. Questo testo per mette ordine e chiarezza a quel marasma di nozioni reperibili in rete. Matte ordine e spiega, attraverso la fisiologia il perch delle cose. Conoscere le ragioni ci permette di gestire l’argomento in modo completo e questo
l’intento di questa opera: mettere ordine alle informazioni, spiegare le ragioni, proporre delle soluzioni corrette, complete ed adattabile alle esigenze delle persone. Ora il mio intento
quello di approfondire i temi di quel testo e chiarire meglio e con maggiore razionalit come dovrebbe essere impostato un allenamento ad alta intensit finalizzato al
dimagrimento. Sviluppando razionalmente la parte pratica su come impostare un allenamento dimagrante secondo questo metodo. il testo esamina i seguenti temi: -Perch si crede che solo l’attivit aerobica promuove il dimagrimento, ma questa credenza
errata! -Fare chiarezza sul rapporto tra attivit anaerobica e dispendio di grassi -Analizzare in modo
integrato allenamento e alimentazione -Cosa accade quando introduciamo calorie con l’alimentazione -Diversi modelli di allenamento ad alta intensit finalizzati al dimagrimento. DIMAGRIRE SUBITO IN 3 PASSI - Dimagrire velocemente
possibile ed
anche cosa semplice se si cambia lo stile di vita. S il segreto, poi nemmeno tanto segreto,
mantenere
uno stile di vita sano che si realizza attraverso una adeguata, ma non esasperata, attivit fisica ed una alimentazione controllata, che non significa dieta da fame.
inutile girare intorno al problema: o si segue uno stile di vita consono oppure essere magri non sar possibile. I temi trattati in questo testo sono comprensibili e realizzabili da chiunque, basta
avere buona volont . Il testo vuole essere una guida per chiunque, a prescindere dalla preparazione scientifica o dalla esperienza personale nell’attivit fisica. Attenzione per questo testo non vuole essere il solito libro di buoni propositi, di cose gi dette e ridette, di soluzioni generiche e soltanto teoriche. In questo testo sono contenute una serie di
informazioni di natura pratica che spiegano e guidano una persona verso il dimagrimento. TUTTI I SEGRETI E LE STRATEGIE PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE IN 3 LIBRI RACCOLTI IN QUESTA TRILOGIA
Lo sport nella scuola. Psicocinetica e apprendimento motorio
Posturologia
Il risveglio muscolare edizione 2015
MUAY THAI
Allenamento funzionale applicato allo sport di Michael Boyle. Seconda Edizione
Come Sono Guarito dalla Miopia. Senza occhiali, lenti a contatto e chirurgia

Questo libro vuole fornire a tutti i professionisti del settore e ai cultori della materia uno strumento di consultazione pratica sui principi generali del trattamento riabilitativo dello sportivo infortunato. All’interno dei vari capitoli, suddivisi per distretto
anatomico, sono stati presi in considerazione i principali quadri clinici e le patologie che possono interessare lo sportivo (spesso legate all’overuse). All’interno del volume si trovano anche alcune appendici che riassumono i principali strumenti terapeutici dei
riabilitatori e le attuali tecniche di rieducazione motoria e di fisioterapia, nell’ottica di una sinergia terapeutica tra di esse e di un approccio olistico alla riabilitazione.
Tecniche d’Allenamento per allenatori, istruttori personali ed atleti Michael Boyle Introduzione Mark Verstegen Prefazione Alwyn Cosgrove Introduzione Sono stato estremamente onorato quando Michael mi ha chiesto di scrivere l’introduzione e di buttar giù le basi di ciò
che state andando a leggere dando uno sguardo indietro al nostro primo incontro, e a dove fosse il nostro campo a quel tempo. Nei primi anni ’90, ero un giovane preparatore atletico idealista in una delle migliori posizioni nello sport universitario. Ho sentito una
profonda responsabilità nei confronti dei miei atleti e il desiderio di non lasciare nessuna cosa intentata, e così ho lasciato il giro della NCAA per creare quella che sarebbe stata il primo centro indipendente per la performance del nostro paese, che ho chiamato
International Performance Insitute. Per quanto possa sembrare eclatante, ero da solo, in un mare di campi da tennis e di ragazzi alla Bollettieri Sports Academy, che ora si chiama IMG, a Bradenton, in Florida. Non avevamo strutture, personale o risorse economiche, per
fare molto, e abbiamo dovuto farci strada da soli, ciò che alimenta un allenatore concentrato, un po’ naive ma con un’indiscutibile determinazione. Col senno di poi, queste risorse limitate furono la più grande benedizione di tutti i tempi, dato che ci necessitò un
approccio sistematico e creativo. Con il tempo, abbiamo costruito un team giovane e motivato, che portava avanti un sistema integrato di attitudine mentale, nutrizione, movimento e recupero. Nel corso di quattro anni abbiamo fatto con quello che avevamo, e siamo stati
onorati di supportare atleti di punta nel tennis, nel football americano, nel calcio, nel baseball e nel basket, dai giovani ai professionisti. Ai vecchi tempi, prima che ci fosse quello che ora è chiamato functional training, oppure l’industria dei centri per la
performance, e anche prima che ci fosse internet con i suoi esperti di internet a fare un sovraccarico di informazioni, c’era un tempo nel quale si sentiva dire, o si leggeva (sulla carta!) di qualcuno che faceva qualcosa di speciale, usualmente da qualche parte tra
l’Europa, l’Australia, l’Asia o le Americhe. Questo è come e quando ho incontrato per la prima volta Michael. Lui aveva letto qualcosa a riguardo del nostro gruppo su Outside o sullo Smithsonian Magazine, e ha convinto la sua famiglia a fare una vacanza in Florida, dove
sarebbe potuto venire a valutare in prima persona. Un mese dopo, eravamo occupati ad allenare gli atleti, mentre Michael stava seduto tranquillamente da una parte. Non avevo idea cosa pensasse mentre stava osservando il caos controllato attraverso il quale avevamo fatto
passare trenta professionisti e qualche centinaio di ragazzi tra gli otto e i diciotto anni, quella mattina. Michael era stato allevato da genitori meravigliosi che insegnavano a Boston. I suoi sforzi continui nel New England gli avevano permesso di allenare i Bruins
della NHL, la squadra di hockey della Boston University, e di creare la Mike Boyle Strength and Conditioning, sfornando atleti come una fabbrica e creando il primo centro di preparazione per la Combine (serie di test fisici per i giocatori di football, ndT) di successo,
spesso tutto nello stesso giorno. Così avete avuto modo di leggere come Michael sia una persona che difficilmente si arrende, ma queste sono state le sue stesse parole nei primi trenta secondi della nostra chiacchierata quel giorno. Che cosa lo avrebbe poi potuto
arrestare? Non l’essere accolto a braccia aperte in un momento storico nel quale l’industria della preparazione atletica aveva testosterone, ego, insicurezza alti, e rispetto e apertura mentale bassi. Avevo fatto solo una semplice richiesta: avrebbe potuto fare un piccolo
discorso alla nostra squadra durante la breve pausa pranzo? In retrospettiva, ciò che lo sorprese, fu probabilmente la nostra cultura, inaspettata, il nostro coinvolgerlo, l’accoglierlo a braccia aperte, il nostro desiderio di imparare e condividere con lui. E gli ho pure
chiesto di darci una valutazione completamente onesta dei nostri allenamenti. Ciò stabilì il tono della nostra relazione, e questi sono alcuni dei valori che spero abbiano influenzato positivamente la nostra industria negli ultimi quindici anni. Michael Boyle che cosa ha
a che fare tutto ciò con Michael Boyle e il suo secondo libro sul functional training? Tutto. Ho speso la mia vita viaggiando per il mondo a cercare la scienza e le persone dietro i sistemi d’allenamento di successo che portano a una prestazione sostenibile. Questo libro
è una grande opera che intreccia informazioni fantastiche con piani d’allenamento efficaci e provati che potete usare personalmente con i vostri clienti. Se volete avere successo, guardate più in profondità a ciò che può essere preso da questo libro: è l’uomo e
l’attitudine mentale dietro questo lavoro che dovrebbero essere studiati e celebrati. La vita di Michael Boyle fatta di dedizione giornaliera all’aumentare le sue conoscenze e digerire le informazioni in sistemi sostenibili che egli impiega con passione con le sue stesse
mani è il vero segreto del successo. Ancora più importante è stato il suo coraggio di condividere i suoi pensieri, spesso divertenti e non convenzionali, su argomenti difficili che hanno messo alla prova tutte le nostre credenze, aiutando a far evolvere rapidamente il
nostro campo in ciò che conosciamo oggi. Egli è la prima persona a riconoscere i propri errori, e spesso lo fa condividendo non solo i suoi successi, ma anche i suoi fallimenti che stimolano il ragionamento, permettendoci di imparare in ogni modo. Nei quindici anni dal
nostro primo incontro, noi (voi inclusi), abbiamo creato una passione per la prestazione, plasmando un’industria piccola in una piattaforma veramente globale che va al di fuori della preparazione atletica e raggiunge il gioco della vita. La crescita in se stessa non è
sempre positiva; la crescita con l’integrità lo è. La nostra società è malata, dagli adolescenti agli adulti sedentari, agli atleti che prendono scorciatoie. Il modello medico reattivo è completamente rotto, ed è divenuto ovvio che la soluzione si trova nelle opzioni
proattive nei campi dell’attitudine mentale, della nutrizione, del movimento e del recupero. Dipende dalla nostra industria della prestazione il fornire sistemi di allenamento efficienti, personalizzati, e scientifici, che portino le persone a vite realizzate, sane e
felici. L’unico modo per fare questo è farlo assieme, con menti aperte, studiando, ricercando, condividendo ed elevando gli altri nel processo. Questa è la cultura di quel primo incontro che ha avuto il ruolo di fondamento e strategia per far crescere l’industria con
leaders disinteressati come Michael Boyle, Gray Cook, Greg Rose, i ricercatori e le molte altre persone guidate da Chris Poirier della Perform Better che hanno offerto alla nostra industria valore educativo con valori. Io credo che troverete questo libro un approccio
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sistematico e approfondito che dà senso al sovraccarico di informazioni esistente in questo tempo di rapide evoluzioni. Se c’è una persona capace di fare questo, con le sue confidenti ma ben ponderate opinioni costruite attraverso successi sostenibili, questo è Michael
Boyle, un uomo all’assoluto vertice del suo gioco. Ancor di più, io spero che trarrete ciò che fa di lui un professionista di così grande successo. Cercate ciò che sta dietro il sistema per crescere professionalmente contemporaneamente al rendere più profonde la vostra
passione e responsabilità. Michael segue la contagiosa linea di evoluzione del grande Al Vermeil, e io spero che voi seguirete le sue orme per il miglioramento del nostro campo. Mark Verstegen Presidente/Fondatore Athletes’ Performance Creatore del Core Performance System
Il libro include l'accesso esclusivo online a più di 70 esercizi di allenamento funzionale, per vedere e capire esattamente come si eseguono, senza commettere errori. Allenarsi per dare la massima performance con il minor rischio di infortuni, sul campo, in pista, sul
tatami o in sala pesi. Per questo nasce il nuovo libro di Michael Boyle Allenamento funzionale applicato allo sport, Seconda Edizione. Michael Boyle, uno dei migliori allenatori di performance sportive al mondo, presenta i concetti, i metodi, gli esercizi e i programmi
che massimizzano i movimenti degli atleti in competizione. Una serie di valutazioni funzionali aiuta a determinare la progettazione di un piano specifico per ciascun atleta. Le progressioni auto-rinforzanti negli esercizi per la parte inferiore del corpo, il core, la
parte superiore del corpo e infine tutto il corpo danno agli atleti l'equilibrio, la propriocezione, stabilità, forza e potenza di cui hanno bisogno per eccellere nei loro sport. I programmi di esempio aiutano nel processo di personalizzazione e assicurano ogni aspetto
della preparazione per le prestazioni fisiche. Boyle attinge anche alle ultime ricerche e alla sua vasta esperienza per offrire consigli di programmazione e consigli su esercizi sui rulli, stretching e riscaldamento dinamico. Allenamento funzionale applicato allo sport,
Seconda Edizione va oltre le descrizioni e le spiegazioni degli esercizi tradizionali, incorporando foto a colori ad alta definizione di movimenti fondamentali e l'accesso online a dimostrazioni video, commenti e analisi di esercizi chiave. Allenamento funzionale
applicato allo sport, Seconda Edizione è una versione raffinata ed estesa del lavoro originale di Boyle pubblicato più di un decennio fa. Questa edizione offre le competenze di allenamento funzionale più attuali da applicare agli scopi specifici del tuo sport.
L'allenamento funzionale senza attrezzi. Il metodo per trovare la forma fisica e stare bene con se stessiFitnessManuale Di Allenamento a Corpo Libero100 Esercizi per Sviluppare Massa Muscolare e Bruciare Grassi Senza Attrezzatura con l'Allenamento a Casa
Allenamento Massa a Casa
Allenamento a Corpo Libero
Trilogia di libri. 3 libri in uno - Dimagrire con l'alta intensità - Dimagrire con l'alta intensità 2 - Dimagrire subito in 3 passi
Come Accelerare il Metabolismo e Tonificare il Tuo Corpo in Soli 30 Minuti
Muay Boran. L'arte guerriera tradizionale siamese
L'allenamento funzionale per tutti
Ottenere il fisico dei propri sogni è possibile se si ha sufficente persistenza a non mollare ed a superare gli ostacoli. Un fisico tonico e in forma contribuirà a sollevarti l'umore e a migliorare la qualità della tua vita. Già dai tempi antichi gli uomini riuscivano a costruire fisici possenti senza l'aiuto di attrezzi e bilanciere. Dimagrire a corpo libero concede parecchi vantaggi in termini di allenamento funzionale. Qui di seguito in questo ebook
verranno trattati i metodi e le procedure per dimagrire in maniera efficace. In esso sono presenti la bellezza di 100 schede di allenamento a corpo libero per dimagrire in maniera rapida e duratura.
All'interno di questo libro scoprirai: COME INIZIARE PER NON FALLIRE Scopri il ruolo degli addominali nella funzionalità del corpo. Quali sono i muscoli che ti permettono di flettere e ruotate il busto. Perchè allenare i tuoi addominali con il Functional Training. Come allenarti senza spendere soldi ottenendo risultati. Cos’è il Metodo IBER. Come ottenere risultati allenandoti in 10-15 minuti. COME AFFRONTARE IL METODO
IBER PRINCIPIANTE Chi può adottare il Metodo IBER per Principianti. A cosa serve il Test Addominali Principiante. Gli esercizi del livello Principiante per non incorrere in spiacevoli infortuni. Cosa fare se gli esercizi per il Metodo IBER Principiante sono troppo semplici o impegnativi per il tuo livello. COME AFFRONTARE IL METODO IBER INTERMEDIO Scopri se il Metodo IBER Intermedio è adatto a te. Come superare il
Test Addominali Intermedio. Quali sono gli esercizi che compongono il Metodo IBER Intermedio. Come eseguire gli esercizi sempre con la tecnica corretta. COME AFFRONTARE IL METODO IBER AVANZATO Scopri se il Metodo IBER Avanzato è adatto a te. I Segreti per superare il Test Addominali Avanzato. Quali esercizi compongono il Metodo IBER Avanzato.
Anna, una giovane donna dall'insolita bellezza, vive una vita anonima e senza emozioni, custodendo un inconfessabile segreto. La mattina del 20 aprile 2089 viene scovata dall'UA5C, l'Esercito Unito dei Cinque Continenti, e prelevata contro la sua volontà. Lucas, il sergente a capo della missione di estrazione, ha il compito di scortarla fino al campo di addestramento. Il suo obiettivo è stanare il segreto di Anna e rivelare il dono che la
logora. Da trentotto anni l'esercito veglia sulle vite di chi è riuscito a sopravvivere al giorno del massacro, il giorno in cui i Colonizzatori, venuti dal cielo con le loro navi aliene, hanno dato inizio allo sterminio. Durante gli scontri che si sono combattuti, si sono contraddistinti i soldati più valorosi: uomini e donne dalle capacità sovrasviluppate. Il governo militare cerca incessantemente queste persone, che vengono addestrate e mandate a
morire sul campo di battaglia. Sarà forse anche il destino di Anna? Inizia così il suo viaggio, un percorso interiore, pieno di difficoltà, paure e mancanze. Dove solo la riscoperta forza in se stessa e l'amore la condurranno verso ciò che cambierà la sua vita e le sorti dell'umanità.
Questo libro nasce dal successo della rubrica radiofonica “Il risveglio muscolare”, curata da Pierluigi De Pascalis, in onda all’interno della trasmissione “Fizz In The Morning” condotta da Alessandro Fizzotti. Raccoglie gli articoli di approfondimento che hanno accompagnato ogni singola puntata della quarta stagione (2014-2015), permettendo non solo di ripercorrere i temi trattati, ma rappresentando di fatto una guida pratica per chi si
avvicina al mondo del fitness con il desiderio principale di ritrovare la forma ed il benessere, senza ansia e rinunce. Un inno a star bene senza troppi sacrifici ed evitando di cadere vittima di chi promette tutto e subito esponendo spesso a rischi e delusioni. Filo conduttore e messaggio che da più di 5 anni, ogni settimana, Ale e Pier lanciano dai microfoni del Fizz In The Morning è l’invito a fare ma senza strafare.
Manuale soft air

Programmi di allenamento per il corpo femminile
Schede Allenamento Corpo Libero per Dimagrire
Il Mantenimento
Un paraformismo tridimensionale e multifattoriale della colonna vertebrale: dalle osservazioni e valutazioni alla ginnastica correttiva
Discover functional training like you’ve never seen or experienced! This training is easy, fast and fun and it will revolutionize your health and athletic performance. It will become a new way of life! Functional training is a scientific method for personal training, workouts at the gym, at home or outdoors. The book is divided into three parts: The first, theoretical part explains the ‘why’ at the foundation of functional training; the second,
practical part contains bodyweight exercises and exercises with various tools (sandbags, medicine ball, kettlebells). The final section proposes several specific training programs for strength, hypertrophy and weight loss. Welcome to the revolution in functional training! Get your focus and follow it!
PREPARAZIONE ATLETICA PER CALCIATORI è un manuale fatto di tre volumi, LA PREPARAZIONE, IL MANTENIMENTO, ATTIVITA' COMPLEMENTARI. Ogni volume è fatto di 300/400 pagine per un totale di circa 1000. Il primo volume tratta tutte le fasi della preparazione, quali PREPARAZIONE, RIFINITURA DI PREPARAZIONE, RICHIAMO, RIFINITURA DI RICHIAMO, altro. Il secondo volume tratta tutte le
fasi del mantenimento, quali PRIMO, SECONDO, TERZO MANTENIMENTO, altro. Il terzo volume tratta tutte le attività complementari, quali CORE, ALIMENTAZIONE, TEST FISICI, RIABILITAZIONE, RISCALDAMENTI, altro. E' stato scritto da un preparatore atletico per calciatori professionisti, titolo conseguito presso il centro federale di Coverciano (FI). Può essere utilizzato da TECNICI, CALCIATORI, APPASSIONATI,
i quali, grazie al facile approccio, lo potranno usare per programmare i propri allenamenti, seduta per seduta, nei minimi dettagli. Poco rigido e molto flessibile, tale da permettere a tutti di programmare mettendo del proprio, oppure attenersi totalmente agli stessi. Riservato a dilettanti, a semiprofessionisti, a professionisti. 5 livelli di preparazione con un minimo due sedute settimanali per dilettanti ad un massimo di allenamenti giornalieri
singoli o doppi per semiprofessionisti o professionisti. Attrezzature e strutture minime con costi bassissimi.
For strength, stability, core power, flexibility, and balance, Suspension Training® delivers results. Used by the best of the best, from professional trainers to the elite athletes they work with, Suspension Training is a respected and essential component of conditioning programs worldwide. Now, the ultimate Suspension Training expert shares the ultimate in Suspension Training exercises and programs. Complete Guide to TRX®
Suspension Training®, from renowned strength and conditioning expert Dr. Jay Dawes, is the authoritative guide to Suspension Training. This resource is so thorough that it has earned the endorsement of TRX®. Look inside at the instruction, advice, and insights, and you’ll see why. This is a one-of-a-kind resource designed to take workouts to unprecedented levels. Complete Guide to TRX® Suspension Training® includes instructions
for more than 115 exercises. Complete with photo sequences, variations, and safety recommendations, you’ll learn how to develop and integrate strength, power, core stability, flexibility, and balance with the use of a Suspension Trainer ™. In the gym, at home, or on the road, this guide is the ultimate training companion. With over thirty ready-to-use programs, you have options for any situation and every desire. It’s all here. If you want
the best in exercise, training, and workouts, then look no further than Complete Guide to TRX® Suspension Training®. Discover why millions of athletes make Suspension Training the core of their program.
L’allenamento funzionale rappresenta una particolare forma di attività motoria in grado di migliorare le capacità del corpo di interagire con l’ambiente, migliorandone l’abilità e l’efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane. Questo testo presenta i principi e gli esercizi base per consentire a chiunque di praticare questa eccezionale forma di attività fisica, eseguibile con pochi attrezzi e senza bisogno di andare il palestra. Testo
adatto per chi vuole provare questi nuovo modo di allenarsi e non ha particolari esperienze. Presenta un'ampia introduzione teorica di facile comprensione, per capire cos'è e perché è utile svolgere allenamento funzionale, per passare poi alla parte pratica con descrizione degli esercizi base e protocolli di allenamento. Sono inoltre presenti 16 tabelle di allenamento diverse per organizzare oltre un anno intero di attività.
100 Schede per Dimagrire a Corpo Libero
Addominali efficienti e funzionali 5 esercizi efficaci
Schede Allenamento Massa a Corpo libero
Allenarsi per dare la massima performance con il minor rischio di infortuni.
L'arte di organizzare la scrittura online - Tecniche esercizi e strumenti per la struttura dei testi
Calisthenics
Da anni lavoro come coach e istruttore di attività di fitness olistico E' per questo motivo che, visto il periodo storico così complicato e impegnativo, dove i livelli di stress intensi e continui hanno cambiato e cambiano le nostre abitudini, i ritmi quotidiani, e altro ancora. E' importante anzi necessario, mantenersi in forma, non solo fisicamente, perché un corpo, attivo, tonico e sano
aiuta vivere meglio, in modo "ecologico" per ognuno di noi, ogni giorno, "10 Esercizi" ha lo scopo di aiutare chi, nonostante le difficoltà anche economiche, sociali ed emotive desidera mantenersi attivo, in salute grazie a esercizi semplici, a corpo libero, adatti a tutti. Ho messo ha disposizione la mia esperienza e formazione, a chi lo desidera e vuole allenarsi in modo semplice,
sano, economico questo ebook. Buona lettura e Buona pratica. Per informazioni, suggerimenti potete scrivermi a: lucastocchi68@gmail.com
Programma di Il Circuito Metabolico Come Accelerare il Metabolismo e Tonificare il Tuo Corpo in Soli 30 Minuti COME IL GIUSTO MIX SCIOCCHERA' IL TUO FISICO Perché l'aerobica lenta e lunga non funziona. Come e perché i pesi aumentano il metabolismo. Come controllare la massa grassa con l'alimentazione. COME ESEGUIRE GLI ESERCIZI Come eseguire gli esercizi a corpo
libero. L'allenamento funzionale: cos'è e come si pratica. Come vincere la pigrizia e rimanere focalizzati sull'obiettivo. COME ESEGUIRE IL CIRCUITO Come e perché è importante aumentare la complessità del movimento. Come coinvolgere tutti i muscoli del corpo per un perfetto lavoro cardio-vascolare. Come impostare correttamente i tempi di lavoro e quelli di recupero.
Sviluppa una forma fisica da urlo! Grazie all'allenamento a corpo libero e all'alimentazione sportiva Quali esercizi devo fare per aumentare la mia massa muscolare? Vorresti ritornare in forma, ma non puoi andare in palestra? Quali cibi mi permettono di perdere peso e sviluppare i muscoli? Perché avere una forma fisica che fa invidia solamente durante la stagione estiva quando
è possibile averla tutto l'anno. L'allenamento a corpo libero ti permette di sviluppare la tua massa muscolare ed eliminare il grasso in eccesso, tutto ciò associato ad una corretta alimentazione ti permetterà di vivere una vita sana e piena di energia. Grazie a questa raccolta potrai svolgere le tue sessioni di allenamento comodamente da casa, scoprirai che pochi minuti al giorno
ma svolti in maniera costante possono permetterti di tornare in forma. Programmi di allenamento spiegati nel dettaglio ti permetteranno di sviluppare i muscoli in tutte le zone del corpo. Imparai a svolgere gli esercizi e a organizzare la tua sessione di workout. Tutti ciò associato a diete specifiche per l'aumento della massa muscolare e per l'eliminazione del grasso in eccesso.
Ecco che cosa otterrai da questo libro: L'allenamento a corpo libero cosa è Quali sono i vantaggi e i benefici dell'allenamento a corpo libero Come organizzare la tua sessione di allenamento Gli esercizi per il riscaldamento dei muscoli e per prevenire gli infortuni Gli esercizi da fare per sviluppare massa muscolare in base alle zone del corpo Sessioni di workout e spiegazione
dettagliata degli esercizi Gli attrezzi utili per il perfezionamento Definizione alimentare per body builder I cibi utili per accrescere la massa muscolare e per perdere peso Dieta settimanale Cosa mangiare prima e dopo la sessione di allenamento E molto di più! Molto spesso, per mancanza di tempo ci ritroviamo a dire addio all'allenamento. Ma stare bene con sé stessi è il primo
passo per stare bene con gli altri. Con l'allenamento a corpo libero puoi ottenere tutto ciò senza perdere tempo per andare in palestra, in quanto potrai svolgere i tuoi workout comodamente dal salotto di casa! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
L'ebook è dedicato a chi vuole ritrovare buona forma fisica, tono muscolare, facilitare la perdita di peso, attraverso la descrizione di 5 esercizi efficaci per allenare prevalentemente l'addome, i glutei, e la schiena in modo sicuro, consapevole, efficace e funzionale, coinvolgendo tutto il corpo. Contiene inoltre due tabelle di allenamento che sono di provata efficacia.
L'Espresso
Avanzamenti nell’allenamento funzionale
Terapia miofunzionale
Professione Personal Trainer. Strategie imprenditoriali per trasformare una passione in professione
Il risveglio muscolare
Complete Guide to TRX Suspension Training

Nei tempi antichi gli uomini riuscivano a costruire fisici possenti senza l'aiuto di attrezzi e bilanciere. Il corpo libero è un tipo di allenamento funzionale che ti garantisce massa muscolare funzionale e utile in molti settori lavorativi e nella quotidianetà in generale. Questo tipo di allenamento evita di sottoporre il corpo a movimenti innaturali dannosi per la salute come molti macchinari in palestra
potrebbero fare. Ognuno di noi è in grado di fare grandi cose se ci crede davvero. Quelli che ottengono una grande massa, che dimagriscono o acquisiscono una forza enorme sono quelli che non si arrendono, quelli che lottano per i loro sogni. Dobbiamo fare di più così come tante altre persone fanno di più ogni giorno per apparire migliori. Farsi una propria cultura, comprare ebook sul fitness,
cominciare a capire i meccanismi che stanno dietro alla crescita muscolare, ti consentirà di avvicinarti al successo e a quelli che sono i tuoi obiettivi. Di esercizi a corpo libero ne esistono a centinaia ed in questo ebook verranno trattati i più importanti e fondamentali per mettere massa muscolare e costruire un fisico possente.
Quali sono le competenze delle Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e della Chinesiologia Rieducativa? Quel è il rapporto tra scoliosi e caratteristiche morfologiche, fisiologiche, genetiche, sociologiche, sociali e psicologiche? Quali sono gli strumenti di lavoro e i “metodi” usati nella ginnastica correttiva per il trattamento della scoliosi? Come si può progettare un corretto
piano di lavoro sul corpo umano? Questo libro aiuta a valutare e trattare la scoliosi con la consapevolezza dei limiti: agire secondo le proprie competenze, le proprie conoscenze e in base alle capacità dell’individuo. Gli esercizi non sono uguali per tutti!
Il primo manuale di Soft Air completo, suddiviso in tre volumi, ricco di foto e immagini, realizzato grazie all'esperienza militare dell'autore riadattata allo sport del Soft Air. Qui trovi tutti gli insegnamenti che ti serviranno per rendere le tue partite sicure e competitive.
La palestra non è l'unico luogo sacro che ti consente di costruire un fisico scolpito. E' possibile allenarsi in maniera efficace anche a casa senza bisogno di spendere soldi in attrezzi e in costosi abbonamenti in palestra. Sono diversi i motivi che spingono una persona ad allenarsi a casa. Mi sono allenato diversi anni a casa ed adesso voglio condividere le miei conoscenze con te. In questo ebook ti
mostrerò come allenarti a casa ed efficaci programmi di allenamento per scolpire finalmente il fisico che desideri.
The Functional Training Bible
DIMAGRIRE: tutti i segreti
Allenamento
Manuale Di Allenamento a Corpo Libero
Il progetto dell'attrezzatura sportiva - DdA Events 5 - Collana editoriale diretta da Carmen Andriani
10 Esercizi
Il Manuale, dopo una prima sezione teorica, propone un ampio ventaglio di esercizi, da cui si può spaziare e ampliare la sessione di allenamento. L'uso del Core stability and functional strength by Ledragomma Original PEZZI® può essere applicato, con i dovuti accorgimenti, dalla correttiva, alla postura, all'allenamento
atletico-funzionale di alto livello, alle sedute di Personal Trainer o alle sedute Small Group Training. La sua versatilità lo rende molto interessante.
La palestra è per i duri , per quelli che non si arrendono di fronte al primo ostacolo e raggiungono i propri obiettivi fino alla fine. Un fisico tonico e in forma contribuirà a sollevarti l'umore e a migliorare la qualità della tua vita. Già dai tempi antichi gli uomini riuscivano a costruire fisici possenti senza l'aiuto di attrezzi e
bilanciere. Il corpo libero è un tipo di allenamento funzionale che ti garantisce molta forza utile in molti settori lavorativi e nella quotidianetà in generale. Di esercizi a corpo libero ne esistono a centinaia e in questo ebook verranno trattati i più importanti e fondamentali per dimagrire e scolpire il corpo dei propri sogni.
Questo libro propone un tipo di allenamento mirato a ottenere una buona postura, a riattivare funzionalmente corpo, a far lavorare muscoli e articolazioni nel rispetto dei cambiamenti fisiologici legati all’età, a esercitare le diverse qualità motorie per essere sempre attivi e migliorare salute e benessere generale. Sono
semplici esercizi da praticare da soli o in coppia, con o senza piccoli attrezzi, in casa o in palestra (ma anche all’aperto) e in tutta sicurezza. Il libro è suddiviso in diversi capitoli, ognuno dei quali sviluppa un tema differente: postura, equilibrio, stabilità, mobilità, tonificazione, con tutte le domande, i dubbi e le risposte
collegate. Si rivolge sia a operatori del settore (istruttori di fitness, di ginnastiche dolci, di metodologie posturali; terapisti della riabilitazione ecc.) sia a persone di tutte le età che desiderino rafforzare l’efficienza del proprio corpo.
UN ANNO DI ALLENAMENTI che si evolvono nel tempo. Sette tabelle di allenamento progressivamente più intense, specifiche per il corpo della donna. Programmi strutturati per far fronte alle esigenze di dimagrire e tonificarsi contemporaneamente, ponendo particolare attenzione ai punti critici del corpo femminile
Basate sui principi dell'allenamento funzionale, sono realizzabili in palestra, ma anche a casa con pochi attrezzi facilmente reperibili e dal basso costo. Ideale per pianificare una intera stagione di fitness.
Programmi specifici per mantenersi agili e attivi a lungo
Allenamento funzionale per rimanere sempre giovani
Core & Functional
Il Circuito Metabolico. Come Accelerare il Metabolismo e Tonificare il Tuo Corpo in Soli 30 Minuti. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
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rieducazione neuromuscolare integrata
Addominali Scolpiti
In ogni sport essere forti è importante nella strada per diventare un campione. Questo ebook è per la gente forte di spirito, per chi vuole andare oltre e migliorarsi sempre in palestra e nella vita. Nei tempi antichi gli uomini riuscivano a costruire fisici possenti senza l'aiuto di attrezzi e bilanciere. Il corpo libero è un tipo di allenamento
funzionale che ti garantisce molta forza utile in molti settori lavorativi e nella quotidianetà in generale. Questo tipo di allenamento evita di sottoporre il corpo a movimenti innaturali dannosi per la salute come molti macchinari in palestra potrebbero fare. Di esercizi a corpo libero ne esistono a centinaia ed in questo ebook verranno trattati i più
importanti e fondamentali per sviluppare la forza. Sviluppare la forza contribuirà all'incremento di massa muscolare e ti agevolerà allo svolgimento di attività quotidiane. Le schede di allenamento per la forza a corpo libero sono per i duri, per gente forte che non si arrende di fronte alla prima difficoltà.
PERDERE 12 KG IN SOLI 30 GIORNI è un obiettivo importante e impegnativo. Non stiamo qui a prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo costanza e olio di gomito. Questa guida ti condurrà passo-passo, un po’ come il Virgilio di Dante, in un percorso di 30 giorni
dall’inferno dei chili di troppo al paradiso di una nuova vita, per rimanere in metafora. Sappi che per compiere con successo questo percorso non ti basterà la sola “dieta” ma dovrai soprattutto seguire alla lettera le nostre indicazioni relative a una corretta pratica della CAMMINATA VELOCE con il metodo W2S. Niente di pesante, ti basteranno
POCHI MINUTI AL GIORNO ma dovrai affrontare questo semplice esercizio con la massima DEDIZIONE E REGOLARITÀ. Patti chiari e amicizia lunga, insomma. Lo stile di questa guida è personale, allegro e motivante, da personal trainer, ma non da nutrizionista (che è opportuno ti segua a prescindere). Giorno per giorno, brucerai i grassi in
eccesso, seguendo una ALIMENTAZIONE COMPLETA E NON DEPRIVANTE. Col passare del tempo, la meta dei 12 kg in meno si avvicinerà sempre di più, facendoti sentire sempre meglio, sia di testa che nel fisico. Occhio però a non esagerare! Non devi mangiare troppo poco poiché il tuo corpo per fare esercizio avrà bisogno della giusta
quantità di energia. Insomma, se seguirai con coscienza le indicazioni di questa guida non rimarrai deluso! Bene, in caso volessi provarci, non mi resta che augurarti in bocca al lupo, BUONA CAMMINATA e soprattutto, buon dimagrimento!
Strategie imprenditoriali per trasformare una passione in professione
Fluum
Migliora la Tua Forma Fisica con il Rivoluzionario Metodo Di Allenamento a Corpo Libero
L'allenamento funzionale senza attrezzi. Il metodo per trovare la forma fisica e stare bene con se stessi
Migliora la Tua Forma Fisica Attraverso l'efficacia Dell'allenamento a Casa Senza Attrezzi
Il Metodo IBER per Avere un Addome Magro e Forte senza Palestra né Attrezzi
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